
A.S.D. GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88 
CONI-FIDAL  FIASP-IVV 

 
PROGRAMMA CORSE  MAGGIO 2017 

 
Data Fed. Località     Percorsi  Ritrovo Respons. (Assist.) 
 
7/5  Fiasp PESSANO      Km 5-10-15-22 ore 7.30 Silvana 
  GORGONZOLA: “Run&Bike”  Km 5 - 12,5    --- 
 
14/5 --- MASATE (MI)    Km 6-12-18  ore 7.30 Anna 
 Csi CURNO (BG)     Km 6-10-14-19 ore 7.00 Silvana 
          
21/5  Fiasp  ORNAGO (MI)    Km 7-13-18-22 ore 7.30 Pierangelo 
 Fiasp VILLA d’Adda (BG)    Km 8-12-18-26 ore 7.00  Silvana 
 Fidal CERNUSCO s/N (MI): Partenza h. 9.00 Km 21   ore 7.30 --- 
 
28/5 Fiasp  MELZO (MI)     Km 7-14-21  ore 7.30 Giovanni 
 Fiasp  CREMNAGO (CO)    Km 8-13-18-23-29 ore 7.00 Silvana  
       
4/6  Fiasp GALBIATE (LC)     Km 6-14-22  ore 7.00 Silvana 
 Agap LISCATE (MI): Partenza fissa h. 8.30 Km 7-13-21  ore 7.30  Mario (Anna) 
       
25/6  GITA SOCIALE 2017: S. OMOBONO Imagna (BG) 
 
 
IMPORTANTE: 
 

- “Run&Bike” (7/5): la manifestazione, organizzata dalle società ASD S.Carlo e “Argentia ciclismo” di 
Gorgonzola, prevede una corsa/camminata libera di 5km e una gara a coppie “podismo/ciclista” di 12,5km, 
durante la quale uno corre e l’altro lo segue in bike. Per info vedasi il sito www.runbikegorgonzola.it 

- “Mezza” di Cernusco s/N (21/5): la 21Km è “Competitiva” FIDAL, per cui i soci vi si dovranno iscrivere per 
proprio conto on-line (vedasi il sito della gara www.maratonadelnaviglio.it) 

- Venerdì 2 Giugno: non verrà fatto il “Gruppo” da nessuna parte, per cui ai soci che desidereranno correre è 
consigliata la bella e vicina corsa FIASP di Paderno d’Adda (Km4-8-15-23), che si snoda lungo il fiume  

- Monza-Resegone (17/6):  il GPG’88 vi parteciperà con due squadre ufficiali “G.P. Gorgonzola ‘88” ,“A” e 
“B”, composte rispettivamente da Comi, Gargantini, Meroni e da Alfieri, Beretta e Perini 

- Endine (18/6): verrà effettuata una iscrizione societaria di Gruppo a prezzo agevolato (20€) sino a fine 
Maggio. Gli interessati sono pregati di contattare e dare la relativa quota alla “Responsabile-Spedizione” Silvia 
Canavero (e-mail: peergyntgrieg@yahoo.com) entro il 22/5 

- Gita sociale (25/6): si svolgerà domenica 25 giugno, sempre nello stesso posto degli ultimi anni, cioè a 
S.Omobono Imagna (BG), nella apposita area attrezzata “pic-nic” lungo il torrente, con pranzo al sacco e 
possibilità di grigliata. Tutti i soci sono invitati a partecipare con le proprie famiglie! 

 
A.S.D. Gruppo Podistico Gorgonzola ’88 

                       (www.gpg88.it  -  gpg88@gpg88.it) 
Il Presidente 

    (Gargantini Pierangelo) 
   


